
COMUNE DI GARZIGLIANA
Città Metropolitana di Torino
Tel.0121/341107  Fax 0121/341270

SINDACO Presente

N. 37

Cognome e Nome

GIACHERO BRUNO ASSESSORE Presente

Carica Presenti
Assenti

CARDONE SERGIO ASSESSORE Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Totale Presenti    3, Assenti    0

Assiste quale Segretario il Signor SILVESTRI LUISA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ALLOA LIDIA assume la presidenza,
e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO :
LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE SEDE DEL
MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA DI GARZIGLIANA". INDIRIZZI.

L'anno  duemiladiciannove addì  ventisei del mese di marzo alle ore 17:00, nel Comune di
Garzigliana nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

Nelle persone dei Signori:

ALLOA LIDIA

COPIA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 26.03.2019

Oggetto: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE SEDE DEL
MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA DI GARZIGLIANA”. INDIRIZZI.

A relazione del Sindaco, Lidia ALLOA, la quale riferisce che:

il palazzo comunale dove risulta anche presente la scuola primaria di Garzigliana,-
presenta un elevato stato di degrado sia nelle parti murarie perimetrali che nei
serramenti, con presenza di crepe e distaccamento di calcinacci e serramenti in legno
ormai in elevato stato di deterioramento con infiltrazioni d’acqua e persiane a rischio
di caduta a causa dell’ormai precario ancoraggio dei cardini alla muratura;

con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali dell’interno-
del 10 gennaio 2019, concernente la “Assegnazione ai comuni aventi popolazione
fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno
2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
legge di bilancio 2019”, è stato assegnato anche al Comune di Garzigliana un
contributo pari a 40.000,00 euro, essendo un comune con popolazione inferiore a
2.000 abitanti;

RITENUTO perciò opportuno impiegare il contributo di cui sopra nella messa in sicurezza
del palazzo comunale sede del Municipio e scuola primaria di Garzigliana;

RITENUTO di dover deliberare un atto di indirizzo per la realizzazione dei lavori di cui in
premessa;

RITENUTO di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di procedere nella
predisposizione degli atti necessari per l’affidamento della progettazione definitiva esecutiva
e della realizzazione dei lavori così come stabilito dal D.lgs. 50/2016;

RITENUTO necessario nominare quale RUP del procedimento il Geom. Eliana Silvia
Ughetto, dipendente del Comune di Garzigliana;

RITENUTO pertanto opportuno PROPORRE alla Giunta Comunale di:

destinare il contributo di 40.000,00 euro assegnato al Comune di Garzigliana con-
decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali dell’interno del
10 gennaio 2019, per la messa in sicurezza del palazzo comunale sede del Municipio
e scuola primaria di Garzigliana, riguardante la messa in sicurezza della muratura
perimetrale e dei serramenti;

nominare quale RUP del procedimento inerente la messa in sicurezza del palazzo-
comunale sede del Municipio e scuola primaria di Garzigliana, il Geom. Eliana Silvia
Ughetto, dipendente del Comune di Garzigliana;



dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di procedere nella predisposizione-
degli atti necessari per l’affidamento della progettazione definitiva esecutiva e della
realizzazione dei lavori così come stabilito dal D.lgs. 50/2016;

LA GIUNTA COMUNALE

UDITE la relazione e la proposta del Sindaco Lidia ALLOA;

RITENUTO di voler utilizzare il contributo di 40.000,00 euro assegnato al Comune di
Garzigliana con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
dell’interno del 10 gennaio 2019, per la messa in sicurezza del palazzo comunale sede del
Municipio e scuola primaria di Garzigliana, riguardante la messa in sicurezza della muratura
perimetrale e dei serramenti;

VISTO il TUEL approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000, art. 48;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del
servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della(A)
presente deliberazione;

DI DESTINARE il contributo di 40.000,00 euro assegnato al Comune di Garzigliana con(B)
decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali dell’interno del 10
gennaio 2019, per la messa in sicurezza del palazzo comunale sede del Municipio e
scuola primaria di Garzigliana, riguardante la messa in sicurezza della muratura
perimetrale e dei serramenti;

DI NOMINARE quale RUP del procedimento inerente la messa in sicurezza del palazzo(C)
comunale sede del Municipio e scuola primaria di Garzigliana il Geom. Eliana Silvia
Ughetto, dipendente del Comune di Garzigliana;

DI DARE mandato al Responsabile del Settore Tecnico di procedere nella(D)
predisposizione degli atti necessari per l’affidamento della progettazione definitiva
esecutiva e della realizzazione dei lavori così come stabilito dal D.lgs. 50/2016;

DI INCARICARE l’ufficio tecnico comunale affinché provveda all’affidamento della(E)
progettazione definitiva/esecutiva e dell’esecuzione dei lavori mediante l’utilizzo della
procedura più snella per garantire che gli stessi vengano realizzati nella modalità e nei
tempi stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
dell’interno del 10 gennaio 2019;



DI DARE atto che il competente Responsabile del Servizio provvederà a porre in essere(F)
tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento;

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALLOA LIDIA F.to SILVESTRI DR.SSA LUISA

___________________________________________________________________________

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

Lì 04-04-2019
Il Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, un estratto del quale, come previsto dall’art. 124 comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 è in pubblicazione all’Albo Pretorio web sul sito informatico di
questo Comune all’indirizzo www.comune.garzigliana.to.it per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal                 04-04-2019

è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì 04-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(SILVESTRI DR.SSA LUISA)

__________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio web di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal                            04-04-2019 al                     19-04-2019, senza
reclami.

http://www.comune.garzigliana.to.it


E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA            14-04-2019 per la scadenza del termine di 10
giorni dalla data di inizio pubblicazione all’Albo Pretorio web di questo Comune, ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Lì 19-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SILVESTRI DR.SSA LUISA)


